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PPRROOVVAA  DDII  PPAATTTTIINNAAGGGGIIOO  SSUU  GGHHIIAACCCCIIOO  
 
Per la prova di pattinaggio su ghiaccio si chiede alle squadre il rispetto di quanto indicato in 
regolamento. In particolare: i cambi tra i frazionisti dovranno avvenire all’interno della zona di 
pista appositamente segnalata con l’obbligo di toccare il compagno; i concorrenti dovranno 
pattinare all’esterno degli appositi picchetti sistemati sulla pista; ciascun concorrente dovrà 
effettuare 2 giri di pista. 
Considerata la scarsa disponibilità di caschi protettivi, chiediamo ai concorrenti di presentarsi con 
proprio casco. 
Infine per motivi organizzativi, rispetto alle passate edizioni, nella zona compresa tra gli 
spogliatoi e la pista potranno sostare solamente i partecipanti alla prova. Gli spettatori 
dovranno obbligatoriamente utilizzare le tribune. Nella zona di giura e cronometraggio 
potranno entrare e sostare solamente i giudici e i cronometristi. 
 

 
FESTA FINALE BORMIADI - sabato 27 ottobre 2007 

 
La FESTA FINALE delle BORMIADI si terrà anche per questa edizione presso la tensostruttura IL 
QUADRIFOGLIO in VALDIDENTRO, con cena e serata danzante-disco music (mixata dal DJ 
SCOTUM MICHELE). 
 
Per motivi logistici dobbiamo chiedere ai partecipanti di rispettare i seguenti punti: 
 
1) alla cena potranno partecipare al max 17 persone per squadra 
2) successivamente la cena ed alla premiazione ciascuna squadra potrà invitare ulteriori 7 persone 
3) chi volesse potrà usufruire del servizio trasporto effettuato da Bormio alla tensostruttura 
(partenza prevista dalle ore 19,30 alle ore 20,30 da Piazza V° Alpini) e ritorno (dalle ore 02,30 alle 
ore 05,30) 
 
Ai 17 partecipanti alla cena verrà rilasciato un buono da presentare all’entrata. 
Agli ulteriori 7 invitati per squadra verrà rilasciato un buono di colore differente da presentare 
all’entrata. 
Chi non presenterà i buoni non potrà accedere alla festa. 
La quota di partecipazione alla cena è di € 20,00 a persona. 
La quota di partecipazione per gli invitati che potranno entrare successivamente è di € 10,00. 
 
Le prenotazioni si ricevono entro e non oltre venerdì 26 ottobre 2007 alle ore 12,00 presso 
l’ufficio UNIONE SPORTIVA BORMIESE, con numero dei partecipanti e relative quote. 
Per motivi organizzativi, scaduto il termine di prenotazione, non verranno accettate altre richieste 
di partecipazione. Inoltre le squadre che usufruiranno del servizio di trasporto dovranno 
comunicare il numero dei partecipanti. 
 
 
        


